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DA OGGI I CARTONI PER BEVANDE 
SI RICICLANO INSIEME ALLA CARTA 

 
 
Opportunità economiche ed ambientali grazie a Comie co e Tetra Pak 
Pinerolo, 12 settembre 2008. Grazie a Comieco – Consorzio Nazionale Recupero e 
Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica – Tetra Pak e ACEA Pinerolese Industriale 
SpA  ora i cartoni per bevande possono essere riciclati insieme a carta e cartone anche nei 
47 Comuni del Consorzio Acea Pinerolese, coinvolgendo un totale di circa 
146.000.abitanti. 
 
I cartoni per bevande rientrano nella categoria degli imballaggi a base cellulosica e, come 
tali, saranno riciclati presso le cartiere dove la parte di cellulosa viene separata grazie ad 
una semplice azione meccanica a base di acqua e successivamente trasformati in carta 
riciclata. 
 
“Tetra Pak  da sempre e’ impegnata nello sviluppo sostenibile e nella valorizzazione delle 
risorse e, grazie al Protocollo d’intesa siglato con Comieco nel giugno 2003, nel supporto 
all’estensione della raccolta differenziata e del riciclo dei propri contenitori su tutto il 
territorio nazionale” - ha dichiarato Michele Mastrobuono, Direttore Ambiente e Relazioni 
Esterne di Tetra Pak Italia - “Obiettivi importanti, infatti, sono già stati raggiunti: nel 2007 
più di 13.000 tonnellate di cartoni per bevande post consumo sono state riciclate.” 
 
In Italia nel 2007 sono stati utilizzati quasi 5 miliardi di cartoni per bevande destinati alla 
conservazione degli alimenti e quest’iniziativa consente di incrementare la raccolta 
differenziata da un punto di vista quantitativo, oltre che qualitativo: un altro materiale si 
somma alla lista dei riciclabili, sottraendo prezio se risorse ad un  destino 
indifferenziato nelle discariche . 
 
“Grazie ad iniziative come questa in Italia la raccolta differenziata di carta e cartone 
registra un deciso incremento. In particolare il Pinerolese con circa 6.000 tonnellate di 
carta e cartone raccolte nel 2007 , rappresenta, una crescita percentuale in più del 16% 
rispetto al 2006 – ha dichiarato Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco – 
“L’Italia intera è all’avanguardia in Europa sia in termini di tonnellate raccolte che in 
termini di qualità, con benefici evidenti per l’ambiente e per il nostro sistema economico; 
infatti il bilancio complessivo dei costi e benefici della raccolta differenziata di carta e 
cartone evidenzia un saldo economico positivo che in Italia supera i 610  milioni di 
euro in sei anni”.  
 
Gli accorgimenti per un corretto riciclo sono pochi e semplici: è necessario sciacquare il 
cartone per eliminare residui di cibi e bevande, appiattirlo ed infine gettarlo insieme alla 
carta e cartone. 
 



 
 

   

                                                               

“Siamo lieti di poter avviare questa ulteriore iniziativa a favore dell’ambiente – ha 
dichiarato Giuseppino Berti, Presidente del Consorzio ACEA Pinerolese  - La raccolta 
differenziata del Tetra Pak consente di dare una risposta concreta e sostenibile ad una 
delle domande più diffuse dei nostri utenti  che, negli ultimi anni, si sono fatti sempre 
più attenti al tema dei rifiuti . Questo progetto si integra e completa la serie di importanti 
azioni attivate sul territorio negli ultimi due anni, le quali hanno consentito di aumentare e 
migliorare la raccolta differenziata” 
 
“Raggiungere quota 50%  è l’obiettivo per cui la nostra Azienda sta lavorando con grande 
impegno e serietà – spiega Roberto Prinzio, Presidente dell’ACEA Pinerolese Industriale 
SpA  - Il nuovo sistema di raccolta per Eco-Punti ha consentito, nell’ultimo biennio, di 
conseguire importanti risultati sul fronte della raccolta differenziata, con Comuni che, in 
alcuni mesi, hanno addirittura superato il 50%. L’iniziativa avviata grazie alla 
collaborazione con Tetra Pak Italia e Comieco si configura come il naturale prosieguo del 
cammino intrapreso, nella speranza di poter sempre migliorare la prestazione ambientale.” 
 

Comieco  è il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli imballaggi a base Cellulosica. 
Il Consorzio ha come compito istituzionale il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla 
Direttiva 94/62 CE e recepiti dalla legislazione nazionale. A Comieco aderiscono circa 
3.500 imprese della filiera cartaria. Per realizzare questi obiettivi il Consorzio ha 
sottoscritto convenzioni sulla raccolta differenziata che coinvolgono il 78% dei Comuni 
e oltre 51 milioni di Italiani (dati aggiornati al 31 dicembre 2007). 
 
Tetra Pak Italia , azienda leader nel confezionamento e trattamento dei prodotti alimentari, 
fa parte del gruppo internazionale Tetra Pak ed è stata il primo insediamento creato fuori 
dalla Svezia, dove ha sede la casa madre del gruppo. Il primato di Tetra Pak risale al 
1951, quando l’azienda creò la prima confezione innovativa per il latte a base di carta, con 
la famosa forma a tetraedro, seguita dieci anni dopo dalla confezione asettica insieme al 
procedimento UHT (“a lunga conservazione”) per il latte. 
 
Acea Pinerolese Industriale SpA  è una moderna struttura multiutility, che gestisce una 
pluralità di servizi nel pieno rispetto dell’ambiente. 
In più di 150 anni di storia (la prima Officina Municipale del Gas nasce nel lontano 1856), 
ACEA ha saputo rinnovarsi ed adeguarsi ai tempi, acquisendo nuove competenze ed 
allargando il proprio territorio di pertinenza. Per i servizi di igiene ambientale, l’Azienda  
opera in 47 Comuni, costituenti il Consorzio ACEA Pinerolese, situati a sud ovest della 
Provincia di Torino, per un totale di 146.000 abitanti. 
 
 
Per ulteriori informazioni 
ACEA Pinerolese Industriale Spa – www.ambiente.aceapinerolese.it 
Servizio Comunicazione Ambientale – ambiente.comunica@aceapinerolese.it  
 


